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SISTEMA  
A COLORI MULTIFUNZIONALE

206ci/256ci

LA MULTIFUNZIONALITÀ COME RICETTA PER IL SUCCESSO:

USA IL COLORE PER 
RAGGIUNGERE PIÙ VELO-
CEMENTE IL TUO 
OBIETTIVO.

SISTEMA  
A COLORI MULTIFUNZIONALE

206ci/256ci
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Gestione semplice, utilizzo intuitivo, stampa fronte-retro: 
ovviamente a colori con la 206ci/256ci! I vostri documenti sa-
ranno più convincenti e avranno un aspetto più accattivante.

La vostra nuova stampante non solo ha un aspetto piacevole 
e occupa meno spazio, ma è anche particolarmente silenzi-
osa. Inoltre l’energia consumata in media in una settimana è 
estremamente bassa, nella modalità di sospensione raggiun-
ge appena 0,9 watt. È per questo che la 206ci/256ci è il 
partner ideale sia per il lavoro di squadra che individuale: 
piccola, ma grande!

Fare una buona impressione ed essere convincenti è un gio-
co da ragazzi con la 206ci/256ci. Dalle cartoline alla carta da 
lettere ai fogli in formato A3: la 206ci/256ci è sempre pronta 
a conferire un aspetto vivace e di sicura gradevolezza alle 
vostre creazioni di fantasia. Se lo desiderate è anche possi-
bile pinzare i documenti in maniera automatica per poterli 
distribuire immediatamente. 

Con la 206ci/256ci potete sempre sentirvi sicuri. Grazie alla 
funzione “stampa privata” i vostri documenti verranno forniti 
solamente alle persone autorizzate inserendo un PIN. In 
alternativa potete eseguire una scansione dei vostri docu-
menti senza utilizzare la rete, salvarli su una chiavetta USB 
e stamparli da lì.

Per gestire i costi in maniera chiara e trasparente è pos-
sibile limitare l’uso di alcune funzioni, quali ad esempio la 
stampa a colori, riservandole ad alcuni utenti e associare i 
lavori di stampa ai relativi progetti o reparti aziendali.

E il meglio deve ancora venire. Con l’interfaccia 
integrata HyPAS1) e grazie a PanelPlus potete in 
qualsiasi momento tenere in sospeso singoli fl ussi 

di scansione complessi e ricorrenti per poi richiamarli 
all’occorrenza.

Inoltre, grazie a HyPAS, è possibile integrare software ester-
ni come ad esempio Scan2OCR per la creazione di fi le di tes-
to all’interno dei quali è possibile eff ettuare ricerche testuali, 
Follow-Me-Printing o soluzioni di archiviazione. Adattate la 
206ci/256ci alle vostre esigenze!

1 Vassoio carta 
da 500 fogli o 2 
da 500 fogli,   
in alternativa: 
mobiletto no. 62 
(senza illustrazione)

Finisher da 500 fogli 
Creazione di documenti 

pinzati pronti per la 
distribuzione. 

Con la 206ci/256ci potete sempre sentirvi sicuri. Grazie alla 
funzione “stampa privata” i vostri documenti verranno forniti 

menti senza utilizzare la rete, salvarli su una chiavetta USB 

LA 206ci/256ci PORTA I COLORI NELLA VOSTRA ROUTINE IN UFFICIO. 
È SILENZIOSA, RISPARMIA ENERGIA E FA TUTTO QUEL CHE VOLETE. 
QUANDO VOLETE. COME VOLETE.

CHE MERAVIGLIA DI COLORE!  
 E CON QUESTO TALENTO VERSATILE 
RISPARMIERETE TEMPO ED ENERGIA…
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INNUMEREVOLI VANTAGGI:

Colore o b/n: siete voi a decidere se stampare a colori o in bianco 
e nero, a seconda della necessità e del budget.

Intuitivo: il pannello di controllo a colori è di immediata 
comprensione. È possibile salvare i lavori che si ripetono nella 
sezione „Preferiti“ in modo da poterli richiamare in qualsiasi 
momento, senza riprogrammazione.

Produttivo ed effi ciente: possibilità di copiare e stampare 
fi no a 20-25 pagine A4 al minuto e scansionare fi no a 
40 pagine A4 al minuto.

Praticità allo stato puro: l’alimentazione originale 
da 50 fogli con rotazione automatica esegue 
scansioni in bianco/nero o a colori, fronte o fronte/retro.

Universale: possibilità di integrare il sistema in ogni 
risorsa di rete grazie all‘ installazione guidata.

Comunicazione chiara: fax di rete e inoltro fax garantiscono 
una comunicazione ottimale, senza costi per l’ulteriore stampa 
di fax.

Assolutamente fl essibile: i 3 vassoi universali* da 500 fogli e 
l’alimentazione universale da 100 fogli sono in grado di elaborare 
i più diversi supporti e grammature carta da 60 a 256 g/m².

Tutto al posto giusto: con il separatore lavori è possibile sepa-
rare copie, fax e stampe in fase di emissione dei documenti, in 
modo da evitare confusione.

Tutto al sicuro: l’autenticazione, tramite Card Authentication Kit 
(B)** insieme alle altre funzioni di sicurezza, assicura che nulla 
vada nelle mani sbagliate.

Risparmiare sui costi riducendo il consumo energetico: 
tutti i componenti sono robusti e duraturi e grazie a un basso 
consumo di energia elettrica è facile gestire i costi energetici.

Pinzatura automatica Vassoi carta fi no a 1.600 fogli Touch panel colorato

1) richiesta memoria opzionale
*  opzione
** opzione, senza illustrazione

1 Vassoio carta 
da 500 fogli o 2 
da 500 fogli,   
in alternativa: 
mobiletto no. 62 
(senza illustrazione)

SISTEMA MULTIFUNZIONALE A COLORI
Modello per volumi di stampa piccoli e medi

FORMATO A3
Dotazione standard: 1 vassoio universale 

da 500 fogli, unità duplex, alimentatore 
degli originali e separatore lavori

206ci/256ci

 il pannello di controllo a colori è di immediata 
comprensione. È possibile salvare i lavori che si ripetono nella 
sezione „Preferiti“ in modo da poterli richiamare in qualsiasi 

 possibilità di copiare e stampare 
fi no a 20-25 pagine A4 al minuto e scansionare fi no a 

scansioni in bianco/nero o a colori, fronte o fronte/retro.

 possibilità di integrare il sistema in ogni 

 fax di rete e inoltro fax garantiscono 
una comunicazione ottimale, senza costi per l’ulteriore stampa 

 i 3 vassoi universali* da 500 fogli e 
l’alimentazione universale da 100 fogli sono in grado di elaborare 
i più diversi supporti e grammature carta da 60 a 256 g/m².

 con il separatore lavori è possibile sepa-
rare copie, fax e stampe in fase di emissione dei documenti, in 

 l’autenticazione, tramite Card Authentication Kit 
(B)** insieme alle altre funzioni di sicurezza, assicura che nulla 

Risparmiare sui costi riducendo il consumo energetico:
tutti i componenti sono robusti e duraturi e grazie a un basso 
consumo di energia elettrica è facile gestire i costi energetici.
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Rivenditore UTAX
UTAX GmbH è dal 1961 la marca della tecnologia professionale per uffi  cio. In qualità di partner del commer-
cio specializzato e delle piccole e medie imprese, siamo specializzati nella distribuzione e nell‘integrazione 
di sistemi di stampa, copia e multifunzione nei sistemi IT aziendali. Il successo economico e gli obiettivi 
aziendali strategici dei nostri clienti sono per noi di estrema importanza. Sosteniamo tali obiettivi svilup-
pando sistemi completi di gestione della documentazione. Con la soluzione MDS UTAX smart è possibile 
gestire sistemi di output universali e ottimizzare l’infrastruttura laddove necessario.
UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX. 
UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà UTAX GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a 
marchi registrati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

UTAX GmbH Norderstedt
www.utax.com

 
SCHEDA TECNICA
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206ci/256ci

Informazioni generali 

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni  Copiatura, stampa, scansione, opzionale: 
fax

Tecnologia di stampa Laser a colori e in bianco e nero

Formato originale max. A3 dal piano di copiatura

Alimentazione 50 pagine A4 (standard)
originale

Velocità di copiatura  206ci: max. 20 pagine A4 al minuto e 
max. 8/10 pagine A3 al minuto 

  256ci: max. 25 pagine A4 al minuto e 
max. 9/13 pagine A3 al minuto

1. pagina Colori: 13,6 secondi, b/n: 11,7 
 (copiatura)*
  206ci: 14 secondi a colori e 11 secondi 

in b/n (stampa)*
 256ci: 12 secondi a colori e 10 secondi 
in b/n (stampa)*

Tempo di 206ci: 55 secondi, 
riscaldamento 256ci: 45 secondi

Risoluzione copia 600 x 600 dpi

Gradazioni 256

Alimentazione carta  Vassoio universale da 1 x 500 fogli (A5R-
A3), 100 fogli Multi Bypass (A6R-A3)

Grammatura carta  Vassoio universale 60-256 g/m², Multi 
Bypass 60-256 g/m², Duplex 60-256 g/m²

Uscita carta 250 fogli A4

Separatore lavori 30 fogli A4 (standard)

Memoria di sistema 1,5 GB di RAM, max. 2 GB di RAM

Selezione copie 1-999 copie

Zoom 25%-400% a passi dell‘1%

Funzioni  Touch-screen colorato, Duplex, stampa/
scansione da pen driver USB, program-
mazione di lavori, output n-copie, 100 
centri di costi/20 login semplice e molto 
altro 

Dimensioni/Peso 

Dimensioni 748 x 590 x 590 mm (A x L x P)

Peso circa 80 kg

Ambiente 

Tensione 220/240 V, 50 Hz

Consumo energetico  circa 557/597 W in funzione 
(206ci/256ci), circa 121/125 W in moda-
lità stand-by (206ci/256ci), circa 0,9 W in 
modalità sospensione

Rumorosità  circa 67/68,5 dB(A) in funzione (206ci/ 
256ci), circa 49 dB(A) in modalità stand-
by (ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE

Sistema di stampa 

Tipo Integrato nel sistema

Formati stampa A6R-A3

Velocità di stampa  206ci: max. 20 pagine A4 al minuto e 
max. 10 pagine A3 al minuto 

  256ci: max. 25 pagine A4 al minuto e 
max. 13 pagine A3 al minuto

Defi nizione di stampa 600 x 600 dpi

Processore PowerPC 464/800 MHz

Interfacce  USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host 
(2), Porta Compact Flash

Protocolli di rete TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk

Sistemi operativi  Windows XP, Vista, Windows 7, Server 
2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, 
Mac ex OS X

Emulazioni  PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (compatibile 
con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc

Funzioni  Stampa in PDF direttamente, stampa da 
e-mail, stampa privata (con memoria 
aggiuntiva), stampa dei codici a barre

Sistema di scansione 

Tecnologia di CCD, colori e b/n
scansione

Formato max. A3
scansione

Velocità di Colori / b/n: max. 40 (simplex)
scansione  pagine in formato A4/min., max. 14 

(duplex) pagine in formato A4/min. 
(300 dpi)

Risoluzione di 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
scansione  

Modalità Foto, Testo, Foto/Testo, OCR
scansione

Formati fi le  TIFF, PDF (1.4/A), JPEG (6.0, tn2), XPS

Interfacce 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Sistema di scansione 

Protocollo di rete TCP/IP

Sistemi operativi  Windows XP, Vista, Windows 7, Server 
2003/2008 R2

Funzioni  Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan 
to FTP, scansione da pen driver USB, 
TWAIN-Scan, WIA-Scan, autenticazione 
SMTP, LDAP

Sistema Fax (U) opzionale 

Compatibilità Super G3

Formato originale max. A3

Velocità modem 33,6 kbps

Velocità di 3 secondi o ancora meno con JBIG
trasmissione

Metodo di JBIG, MMR, MR, MH
compressione

Risoluzione fax  Normale (200 x 100 dpi), fi ne (200 x 200 
dpi), ultrafi ne (400 x 400 dpi)

Memoria fax 9,5 MB memoria immagine

Tasti Abbreviati 200 numeri

Tasti One touch 100 numeri

Gruppi 50 numeri

Sistemi operativi  Windows XP, Vista, Windows 7, Server 
2003/2008 R2

Funzioni  Driver fax di rete, ripetizione automatica 
della selezione del numero, invio differito

Opzioni 

Finisher  DF-470 fi nisher interno (capacità: 500 
fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4)

Alimentazione carta  PF-470 (max. vassoio universale da 
1 x 500 fogli (A5R-A3)), PF-471 vassoi 
universali da 2 x 500 fogli (A5R-A3)

Altro  Card Authentication Kit (B), card reader 
holder (B), UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50 
scheda Gigabit Ethernet, mobiletto no. 62

 

* Dipende dallo stato operativo

Per abilitare la funzionalità HyPAS è necessario installare 
memoria aggiuntiva.

Salvo modifi che di construzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali. 

I sistemi 206ci e 256ci sono stati progettato conformemente ai 
requisiti di risparmio energetico “ENERGY STAR”.
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